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Oggi, ancor più che nel passato, la formazione 
docente, dovendo rispondere alle mutate condizioni 
della società odierna, riveste una notevole importanza 
e va necessariamente rapportata alle nuove esigenze 
educative del mondo contemporaneo.
Il percorso formativo lineare, per cui alla scuola 
succede l’inserimento nel mondo del lavoro, tende 
man mano a scomparire e ci si ritrova di fronte ad una  
sempre crescente eterogeneità degli iter formativi. 
La formazione così intesa non è più esclusiva 
dell’istituzione scolastica, ma si configura sempre più 
come una miriade di occasioni di apprendimento, tra le 
quali importanti sono quelle che vedono l’intervento 
diretto del mondo del lavoro.
In questo variegato quadro di riferimento le risposte 
formative più adeguate al nuovo scenario sono 
fortemente collegate alla rivalutazione della cultura 
generale e alla tendenza a sviluppare l’attitudine 
all’occupazione.
In un’epoca contrassegnata dall’incertezza, quindi, 
la professionalità viene vissuta come uno dei pochi 
strumenti in grado di fornire qualche sicurezza.
Ma proprio per i suddetti motivi occorre un nuovo 
metodo di riconoscimento dei saperi ed è in questa 
nuova ottica che s’inserisce l’attività formativa di 
un’Istituzione scolastica autonoma.
Autonomia significa, prima di tutto, perseguire il 
successo formativo dei singoli alunni, in termini di 
pieno sviluppo della persona umana, in tutte le sue 
dimensioni. 
Questo comporta che, oltre alle esigenze del territorio, 
occorre tener conto delle esigenze personali di ciascun 
allievo.

EDUCARE NELLA SCUOLA: NUOVE 
ESIGENZE FORMATIVE

di Francesco Castronuovo

La liberalizzazione: per permettere al cittadino di riprendere il suo ruolo! 
di  Angelo Scialpi

Da tempo ci si preoccupa per la superficiale, a volte 
inesistente, partecipazione del cittadino lavoratore agli 
incontri di gruppo.  
A volte si  ritiene che l’ordine del giorno sia scontato, 
qualche altra volta che l’argomento sia discutibile in 
altri tempi, però rimane la certezza finale della quasi 
totale estraneità ai lavori assembleari.
Accade così che il lavoratore dipendente risponde con 
un solo atteggiamento: la passività. Se la riunione è 
politica assisti ormai ad un passaggio di notizie che 
sono scelte tecnocratiche e basta!
Così accade che l’uno rimane sicuro di aver espresso 
le proprie volontà mentre  gli altri se ne vanno convinti 
di aver svolto il loro dovere di presenza.
Non sembri strano il fatto che proprio quando ci si  
rivolge al  capo ufficio per chiedere un consiglio o un  
diritto acquisito, si aprono le porte della difficoltà, 
del difficile iter per l’ottenimento di quanto è dovuto, 
della incomprensione. Questa divergenza forte tra 
cittadino e servizi, tra dipendente e capo ufficio, tra 
sussistenza ed esigenza, tra la necessità di una pratica 
o di un intervento e le italiche lobbies, sembra aver 

avuto un forte scossone demolitore. Perché tutto 
questo in tempi immediati, quando da decenni viviamo 
di dipendenza e di costrizione? Perché la politica ha 
osato così in alto, in un momento in cui si vince o si 
perde per un voto?
Non so se tutto questo possa soltanto dipendere dal 
cambio di coalizione politica al governo o dal coraggio 
dimostrato dai nuovi governanti. Forse si, ma anche 
no. Credo che tutto questo dipenda dallo scorrere del 
tempo e dei grandi cambiamenti in corso che stanno 
caratterizzando la vita del cittadino e del lavoratore, 
come affermavo all’inizio di questa riflessione. Non si 
può vivere una esistenza alle dipendenze del patronato 
individuale e soggettivo.
Certo gli ordini professionali difendono la propria 
categoria, ma perché non ci sono ordini professionali 
dei docenti, dei poliziotti, degli infermieri, dei bidelli, 
degli operatori ecologici e via dicendo; non svolgono 
essi lavori utili e necessari? 
Sull’altro fronte va sottolineato il fatto che l’esplosione 
scientifica e tecnologica ha messo al centro di ogni 
scelta il cittadino stesso. A che serve un cellulare  se 

nessuno lo compra? Anche lo spettacolo ha messo al 
centro la partecipazione passiva del cittadino, visto che 
conta lo share di ascolti per offrire di più e per portare 
in nelle nostre case le idee e i discorsi più astrusi che 
nulla hanno a che vedere con la informazione regolare 
e corretta. Allora ecco che conta il cittadino! Conta 
per comprare la nuova automobile e per fare passaggi 
di proprietà; conta anche per cercare di pagare una 
polizza senza ricorrere ad un mutuo bancario con i 
costi da pagare per ottenere una quattro ruote; conta 
per andare a consumare in un pub, in discoteca; conta 
per fare numero nelle scuole a vantaggio di qualche 
persona; conta per acquistare oggetti elettronici; conta 
quando è sciocco e malato; conta per mantenere in 
moto perpetuo il mondo degli affari delle lobbies. 
Quanto conta il cittadino!
Allora la vera lobby è quella dei consumatori, 
del cittadino!? Io penso che, al di la della iniziale 
reazione della categoria dei tassisti, il problema sia 
da far rientrare nella logica della riappropriazione 
dei ruoli finalizzata ad una sola precisa obiettività: il 

Pace fatta e una stretta di mano 
Il Sindaco Domenico Pavone intevine al Collegio dei docenti

La presenza del Dindaco Domenico Pavone al  
Collegio dei docenti del 1 settembre, ha sancito di 
fatto una ritrovata serenità e cordialità di rapporti 
tra l’IPSSAR e l’Amministrazione  Comunale.
Si è posto, così, termine ad una questione che 
ha caratterizzato l’estate leporanese, ma non 
soltanto, e che ha visto l’Amministrazione co-
munale opporsi all’IPSSAR per la restituzione di 
un padiglione di aule prima e della Sala Cattaneo 
dopo. A motivare la richiesta, sfociata poi in una 
ordinanza sindacale che sarebbe stata operativa 
proprio il 1 settembre,  la richiesta di ulteriori spa-
zi da parte della scuola primaria e la competenza 
amministrativa sulla stessa istruzione primaria del 
paese, essendo l’istruzione secondaria superiore 
di competenza della provincia. Un incrocio di 

situazioni, di interessi e di competenze che non 
hanno certo facilitato la vita del sistema scolastico 
leporanese e fatto allertare docenti, genitori e lo 
stesso Consiglio d’Istituto che ha dovuto riunirsi 
con il solleone ed in seduta quasi permanente.
Un gesto di grande responsabilità salutato da tutti 
con i migliori auspici e la certezza di una nuova 
collaborazione finalizzata alla crescita sociale e 
umana dell’intero paese. 
L’IPSSAR, a partire da qusto anno scolastico, ha 
esteso  la sua offerta formativa anche nel settore  
agrario con la nuova sede staccata  di Fragagna-
no.
Per quanto riguarda gli spazi, nulla vieta che alla 
bisogna gli stessi possano essere utilizzati respon-
sabilmente da entrambi gli ordini di istruzione.
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Tarentum Nobilissima Urbs
Le epigrafi 

di Alessandro Criscuolo
All’interno della sala degli stemmi del Palazzo 
dell’Amministrazione Provinciale di Taranto, si 
trova una lapide marmorea che reca la seguente 
iscrizione dovuta all’ avv. Alessandro Criscuolo, il 
più grande epigrafista che abbiamo mai avuto:

Taranto
Superba di marmi – Gioconda d’amore
Pagana fra le pagane
Nettuno vigilatore
Ostentava sue leggi ed armi.
Roma nemica.
L’umile Pietro – Grande apostolo del Signore
Disse sii cristiana
Pregò – Benedisse – Battezzò
Suscitati dalla nuova parola e vinti
- i tementi dell’ira ventura –
si strinsero loranti attorno a lui
spezzando altari – percotendo Iddii.
Nel maggior Tempio
Le colonne – schiave – incatenate
Lamentano ancora la pagana bellezza
- Mentre flebile nenia canta –
Christus imperat.

               A. Criscuolo – (Palazzo Amm. Prov.le)

Il Mediterraneo non è mai stato soltanto un mare 
che separa l’Europa dall’Oriente e dall’Africa. 
Da sempre esso ha unito attorno a sé popoli 
e culture diverse, deserto e città, comunità 
tradizionali e comunità moderne, pertanto va 
considerato soprattutto come una “culla” di 
civiltà, poiché in esso si sono sviluppate le grandi 
culture che hanno definito l’identità dell’Europa 
e dei Paesi del Nord Africa.
E’ attorno a questo mare che nacquero la 
“filosofia” e l’idea di “polis”, nonché i primi 
concetti che contribuirono a creare e rafforzare 
molte civiltà politiche, spesso rivali e spesso in 
guerra tra loro.
Ancora oggi i conflitti e le tensioni nei Paesi del 
Mediterraneo sono lotte di filosofie, di approcci 
diversi alla vita e alla cultura,  prima ancora che 
scontri per veri interessi contrapposti.
Per una pace reale e duratura è assolutamente 
indispensabile un incontro fra e con le culture 
del Mare Nostrum, in un ambito di crescita 
della civiltà, che individui e sancisca nel 
“dialogo” l’unico mezzo per la realizzazione 
della cooperazione.
Quale democrazia, quale rispetto dell’individuo, 
quale civiltà, quale sviluppo possono nascere senza 
il sereno confronto, il dialogo, l’incontro?
Tutti noi dobbiamo assolutamente credere che 
oggi ci siano le condizioni per questo dialogo 
e che di qui a qualche anno il Mediterraneo 
riprenda il suo ruolo storico a livello europeo e 
mondiale. 
Già nel non lontano 1995 i Paesi membri 
dell’Unione Europea ed alcuni Paesi del sud 
e dell’est del Mediterraneo si riunirono per 
produrre un documento comune, finalizzato 
a sancire il partenariato euromediterraneo, e 
lavorarono  al progetto sull’allargamento del 
mercato e sulla tutela dei diritti umani e del 
rispetto delle diversità culturali e religiose.
Quella tappa dell’UE può oggi considerarsi un 
prezioso laboratorio di dialogo e cooperazione, 
che tese alla stabilità delle relazioni tra i paesi 
coinvolti e contribuì alla solidità di un processo 
ormai irreversibile, finalizzato alla realizzazione 
di uno spazio euro-mediterraneo di prosperità e 
pace.
La logica dei conflitti e degli interventi armati 
“umanitari”, che negli ultimi anni ha, purtroppo, 

Da un’indagine condotta dal CENSIS alcuni anni 
fa, è risultato che in Italia i giovani dedicano poco 
tempo alla lettura. Infatti l’88% degli intervistati 
legge soltanto un libro all’anno e il 25 % da 2 a 
4 libri. 
I dati citati sono davvero preoccupanti, soprattutto 
se si pensa che la lettura lavora sull’identità, 
che è un bene collettivo che ognuno raggiunge 
attraverso un complesso percorso individuale e 
di gruppo anche attraverso i libri. La mancanza 
di lettura produce problemi sociali: di memoria 
della cultura locale, di coesistenza con i sempre 
nuovi soggetti che entrano nella comunicazione, 
di adattabilità al mondo in trasformazione spinto 
dai media. Ma perché i giovani leggono sempre 
meno?
E’ plausibile affermare che i ragazzi della nuova 
generazione preferiscono a un buon libro l’uso 
delle moderne tecnologie, che stanno diventando 
sempre più indispensabili nella vita quotidiana di 
ogni individuo? 
La televisione e il computer, infatti, permettono di 
accedere facilmente e velocemente a una grande 
quantità di notizie in tempo reale e da qualsiasi 
parte del mondo senza il minimo sforzo. 
Tv, Internet e cellulari, quindi, «spengono» la 
voglia di leggere? Parrebbe di sì, ma ciò è vero 
solo in modo parziale. Tv, Internet e cellulari non 
sono infatti la causa prima di questa grave crisi 
della lettura nel mondo giovanile, si sono solo 
inseriti in un vuoto che il mondo adulto, costituito 

TV, INTERNET E 
CELLULARI “SPENGONO” 
LA VOGLIA DI LEGGERE 

DEI GIOVANI?
Maria Colucci

da genitori e insegnanti in primis, ha creato.
La disaffezione alla lettura, infatti, è un segnale 
della chiusura nei confronti delle sue pratiche 
nei canali della formazione, come la scuola, 
dell’assenza del libro nelle mode e nella società 
dello spettacolo, oltre che del conflitto, di cui già 
si è detto, del libro rispetto ad altri modelli di 
comunicazione e di altre modalità di percezione 
e canali di ricezione dei messaggi.
Come tutte le pratiche anche la lettura, nelle sue 
diverse forme, deve essere insegnata, richiede 
tecniche e continuità, è portatrice di contenuti 
complessi. 
Per questo è necessaria un’attenzione particolare 
per gli osservatori e i promotori della lettura 
su tre settori: la lettura in famiglia, a scuola e 
nelle università, nei gruppi informali del mondo 
giovanile. 
Interessante, a tal riguardo, risulta il modello 
di promozione della lettura conosciuto come 
“metodo Barnum”, proponibile in tutti e tre i 
suddetti settori. Si indica con questo termine 
il modello di mixage adottato dai periodici, 
dalla televisione e da internet che compongono 
spezzoni testuali eterogenei, accostati secondo 
contatti casuali spesso dipendenti dalla 
disponibilità dei materiali.
Questo modello veicola anche molte informazioni 
sul libro e favorisce le opzioni di lettori 
occasionali. 
Il servizio sull’eclissi o le manifestazioni 
no global o una guerra regionale attivano 
per qualche settimana parole d’ordine che 
favoriscono l’acquisto di libri anche presenti da 
tempo sul mercato.
Si pensi, ad esempio, a quello che ultimamente 
è avvenuto per “Il codice Da Vinci”! Il suddetto 
modello favorisce le letture trasversali. 
I media sono decisivi per la formazione degli 
stili di vita: la comparsa, la citazione, l’uso del 
libro in uno sceneggiato televisivo è un fattore, 
sia pure strisciante, dell’abitudine alla lettura.
Attraverso gli aggregati testuali dei media 
il lettore effettua una lettura preliminare o 
trasversale che favorisce o ostacola il contatto 
e l’acquisto e orienta le modalità di lettura.  Il 
lettore capta la tipologia del libro (nel caso 
della letteratura: il genere), il suo contenuto 
informativo, alcuni frammenti testuali e la sua 
sintonia con le parole d’ordine correnti nella 
cronaca sociale.
E allora, via al “metodo Barnum” anche nella 
scuola?
Via all’attività di promozione del libro che 
sfrutta la citazione editoriale, il frammento, la 
recensione, il film tratto dal best seller? Potrebbe 
essere, forse, un buon inizio per aiutare il primo 
approccio alla lettura e, poi, per trovare i libri 
giusti, quelli da considerare amici per la pelle. 
Infatti, come dice Hermann Hesse: “Chi legge 
i libri come si stanno ad ascoltare gli amici, 
vedrà come essi gli sveleranno i loro tesori e 
diventeranno per lui un intimo possesso. Quello 
che egli legge non scivolerà via né andrà perduto, 
ma al contrario gli rimarrà e gli apparterrà, lo 
allieterà e lo consolerà come soltanto gli amici 
sanno fare.” 

(M.C.)

proliferato a più riprese e su più fronti, non 
ha modificato l’iter intrapreso, anzi, ha reso 
oggi necessaria l’ulteriore promozione  dell’ 
integrazione e del dialogo tra le comunità locali 
mediterranee, attraverso uno scambio che sia 
insieme informativo, culturale e solidaristico.
L’Europa va allargandosi in un mondo sempre più 
globale e, oltrepassando i suoi confini storici, ha 
l’impellente compito di guardare al Mediterraneo 
come alla sede del più grande incontro culturale 
mai avvenuto, luogo deputato al diritto alla vita, 
alla pace e alla civiltà. 
La politica del Mediterraneo promossa dall’Europa 
va portata avanti con il preciso impegno di 
radicarla nei suoi popoli, ma rendendoli reali 
protagonisti del confronto diretto tra culture. 
Questo soltanto renderà più facile la politica 
europea, soprattutto nell’attuale era della 
globalizzazione.
La pace e la cooperazione, in quest’ottica, 
vanno considerate e perseguite come progetto 
politico, non come fine ultimo, ma come processo 
tangibile, costruito a partire da quelli che sono 
stati i capisaldi del vecchio Mare: l’inclusione 
sociale, l’equa distribuzione delle risorse, la 
capacità di riqualificazione dei territori e delle 
società locali, la valorizzazione delle differenze 
culturali.
La scuola, dal canto suo, è chiamata a rinforzare 
la cultura di pace attraverso l’educazione, 
sollecitando la discussione pubblica sul suo 
significato, sui suoi fondamenti e sul ruolo dei 
soggetti e delle agenzie educative che hanno la 
responsabilità di promuoverla a tutti i livelli.
Si tratta, in parole povere, di sollecitare l’avvio 
di concrete attività di educazione alla pace e 
di promuovere l’inserimento dell’educazione 
alla pace nei programmi scolastici, quale parte 
integrante degli obiettivi formativi della nostra 
scuola.
Solo così, in un futuro speriamo non troppo 
remoto, i giovani saranno capaci di modificare il 
corso della storia con le proprie scelte, le proprie 
modalità, la propria testa e il proprio cuore, la 
propria anima e il proprio corpo; quel corpo che 
riconduce alla sofferenza che ogni guerra, ogni 
conflitto porta con sé, con le sue inevitabili, 
terribili, conseguenze. 

(F.C.)

PARTIRE DAL MEDITERRANEO 
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Con somma gioia porgiamo il benvenuto 
ed ilnostro ringraziamento a Sua Eccellen-
za Monsignor Benigno Luigi Papa che oggi 
ha voluto onorarci della sua visita, confer-
mando così l’attenzione e la sensibilità da 
sempre manifestate nei confronti del nostro 
territorio e del nostro Istituto.
Si tratta del riconoscimento all’ impegno co-
stante profuso da quanti caparbiamente ope-
rano in una zona che affannosamente cerca 
di affermare la propria presenza e di fornire 
il proprio contributo in termini di sviluppo e 
crescita culturale.
Il cammino seguito da questa scuola, come 
tutti sanno, è stato faticoso e spesso segnato 
da ostacoli e difficoltà di ogni genere.
Si tratta di una storia lunga, iniziata nel 1989 
con l’istituzione, presso l’attuale sede della 
Batteria Cattaneo, di una sezione staccata 
dell’Istituto alberghiero di Brindisi.
L’I.P.S.S.A.R. di Leporano che tutti cono-
scono, invece, iniziò ad operare nel luglio 
del 1990 quando il Ministero della Pubblica 
Istruzione istituì la sezione coordinata del 
suddetto IPSSAR di Brindisi, con sedi stac-
cate a Crispiano e a Taranto, presso la Casa 
Circondariale.
L’autonomia arrivò solo nel 1992 e segnò 
per l’Istituto un nuovo inizio, costellato da 
nuove sfide e da tante novità.
Velocemente e senza soluzione di continui-
tà si sono succedute e spesso accavallate 
sperimentazioni e progetti di ogni genere, 
nell’ideazione e attuazione dei quali non ci 
siamo mai risparmiati, ottenendo sempre ri-
conoscimenti da parte dell’utenza, innanzi-
tutto, ma anche da parte di quanti sovrinten-
dono al nostro lavoro.
Nonostante ciò i problemi e le preoccupa-
zioni non sono mai mancati, sino ad arrivare 
alle ultime recentissime vicende che hanno 
visto la sede della Batteria Cattaneo al centro 

di una snervante contesa tra Istituzioni, contesa 
che, per fortuna, ha avuto da poco il suo epilo-
go positivo, grazie al confronto e al dialogo co-
struttivo di quanti quotidianamente si adoprano 
per questa terra.
Oggi la nostra scuola conta tre sedi: Lepora-
no, Maruggio e, ultima nata, Fragagnano che, 
connotandosi come Istituto per l’Ambiente e 
l’Agricoltura, da quest’anno modifica l’ acroni-
mo della scuola da I.P.S.S.A.R. in I.I.S.S., ossia 
in Istituto di Istruzione Secondaria Superiore 
che, così, si presenta al territorio con un’offerta 
formativa variegata e, auspichiamo, ulterior-
mente ampliabile in un futuro prossimo, non 

solo in termini di indirizzi di studio, ma anche 
e soprattutto nel senso della crescita dell’indi-
viduo, della valorizzazione delle potenzialità di 
ciascun giovane e della promozione della cul-
tura dell’accoglienza, intesa soprattutto come 
conoscenza e valorizzazione delle diversità.
Si tratta, lo sappiamo, di un progetto ambi-
zioso, ma, Eccellenza Reverendissima, la Sua 
presenza qui, oggi, ci incoraggia a proseguire 
su questa strada, nel segno dell’amore verso il 
prossimo in virtù del quale ancor di più inter-
preteremo il nostro lavoro come il mettersi al 
servizio degli altri.
  Grazie, Eccellenza!

il saluto del Dirigente Scolastico 
I.I.S.S. all’Arcivescovo 

 
in occasione della visita pastorale 

nel Comune di Leporano 
di Sabato 7 ottobre

Mons. Benigno Luigi Papa

Attività di stage 
per i nostri alunni 

all’Hotel Erostars Roma 
Congress

Nell’ambito delle attività formative e 
pratiche, gli studenti delle classi IV e 
V del nostro Istituto, si apprestano a 
svolgere uno stage di lavoro e forma-
zine presso l’Hotel Eurostars Roma 
Congress di Roma,
L’occasione, alquanto interessante e 
di alto livello per la categoria alber-
ghiera e per la sua centralità opera-
tiva nella città capitolin, rappresenta 
una occasione eccelente di forma-
zione e di miglioramento dell’offerta 
formativa.
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L’Adiconsum e l’educazione alimentare
Il 23 maggio si è tenuto un seminario di studio sull’alimentazione.

La salute a tavola: mangiar bene per mantenersi sani  
Ha relazionato il dott. Claudio Lucchetta, esperto dell’Adiconsum nazionale  e

 autore di testi sulla dottrina nutrizionale più accreditata.

a cura di Luigi Lopapa

L’ADICONSUM E 
L’EDUCAZIONE ALIMENTARE

Il 23 maggio si è tenuto un seminario di studio 
sull’alimentazione.
La salute a tavola: mangiar bene per mantenersi 
sani è stato il tema della relazione dell’esperto 
Adiconsum nazionale Claudio Lucchetta, 
autore di testi che si lasciano apprezzare per la 
facilità di lettura senza nulla perdere 
della serietà e rigore della dottrina 
nutrizionale più accreditata.
L’alimentazione, come scelta, 
combinazione e consumo dei cibi, è 
il più importante campo dei consumi 
umani. E’ parte essenziale della più 
ampia problematica che intreccia 
temi, quali il diritto alla salute, la 
protezione dell’ambiente, la sicurezza 
e la qualità dei prodotti alimentari. 
Non a caso queste materie sono 
individuate ed indicate nello statuto 
Adiconsum come campi prioritari di 
iniziative e di intervento.
In quest’ottica, si giustificano le 
campagne informative e di lotta 
contro i prodotti geneticamente 
modificati, le denunce contro l’avvelenamento 
dei terreni, le pratiche della sofisticazione e 
della contraffazione dei prodotti e l’impegno, in 
accordo con la Coldiretti,  per la valorizzazione 
e la tutela del made in Italy.

Perché quest’incontro si tiene in una scuola e 
non in un ristorante tipico?
L’alimentazione è una funzione talmente 
semplice da sembrare istintiva. Non è così. 
L’alimentazione è l’espressione diretta di ciò 
che noi siamo, pensiamo, sappiamo, produciamo 
e consumiamo; è, quindi, un fatto culturale, un 
comportamento appreso.  Tutti noi siamo stati, 
bene o male, educati al consumo alimentare; 
infatti, abbiamo le nostre credenze, abitudini, 
prescrizioni, tabù e, soprattutto, miti, riproposti, 
in questo periodo, con un martellante battage 
pubblicitario. La produzione e il consumo 
dei cibi condizionano i modelli economici e 
sociali, come i modelli economici e sociali 
influenzano i comportamenti alimentari. Con la 

fine dell’educazione alimentare tradizionale, il 
disgregarsi delle comunità locali, l’abbandono 
della terra, la globalizzazione dei consumi, dettati 
dalle mode, più che dai cicli della natura, viviamo 
una fase di disorientamento, alla ricerca di ricette 
e diete “per rimanere giovani”.
In questo contesto la scuola, con la famiglia,  
dovrebbe svolgere un ruolo fondamentale;  
la scuola è chiamata ad educare al consumo 
responsabile e consapevole del cibo. L’educazione 
alimentare non la si fa con la istituzione del bar 
nelle scuole. Poche e chiare linee guida, fondate 
su conoscenze scientifiche, dovrebbero orientare 
le nostre scelte per non rimanere vittime di  
suggestioni e di emotività che producono danni 
incalcolabili.
Vi invito ad osservare, una mattina, alunne ed 
alunni che entrano in una scuola. 
 Il 51% della popolazione italiana vive in 
una condizione di sovrappeso. L’obesità non 
risparmia i più piccoli, specie gli adolescenti, 
anche al Sud, dove l’indice di massa corporea 

supera il livello di guardia nel 42.2 del cento dei 
bambini e addirittura del 56.8 degli adulti.
C’è allarme sociale, non basta dirlo, bisogna 
agire e presto. 

Cosa fare?
Smettere di farci del male da soli. 
Va bloccato  e sconfitto l’obiettivo  delle 
multinazionali di far consumare le stesse insipide 
cose a tutto il mondo, uniformando i gusti, 
omogeneizzando le abitudini, annullando la 
stagionalità e la utile diversità produttiva delle  
singole comunità.
Recuperare, non solo nei giorni festivi magari 
presso un ristorante tipico, il cibo  semplice, 
naturale, colorito e i sapori forti della nostra 
tradizione alimentare; un modello nascosto, 
per fortuna, ma ancora protetto che la comunità 
scientifica riconosce come la forma più valida di 
alimentazione atta a prevenire quelle patologie 
cosi diffuse che hanno costi altissimi non solo 
sulla salute.

Bisogna che questa operazione di recupero- 
operazione culturale perché si tratta di  cambiare 
il nostro modo di pensare e di mangiare- sia fatta  
su vasta scala e coinvolga tutti, per  ridivenire 
un tratto costitutivo-identificativo delle nostre 
comunità.
Una partita da giocare, quindi, insieme: famiglie, 
istituzioni, soggetti produttivi e sociali, operatori 
della ristorazione, scuola, il luogo ove far 
crescere questa consapevolezza, dare credito, 
valore e autorevolezza alla nostra tradizione di 
alimentazione. 
Non è un’operazione facile perché il rapporto 
con il cibo è problematico e complesso, specie 
tra i giovanissimi, per i quali l’hamburger, le 
patatine, gli snack sono fattori di identità e di 
appartenenza.
L’Adiconsum  vuol concorrere a questo progetto 
di cambiamento degli stili di vita e di consumo 
sano e sobrio, facendo leva sui principi-criteri  
della prevenzione, della qualità e della natura. 
Voglio rilevare  che, in questi anni, siamo stati 

obbligati a scegliere l’alimentazione 
in ragione delle difficoltà finanziarie. 
Abbiamo imparato ad eliminare 
il superfluo, il non necessario. 
Immaginate cosa accadrebbe se 
smettessimo di farci guidare da 
persuasori occulti che consigliano, 
ingannandoci, diete miracolose ed 
integratrici per essere forti e belli,  
Se, per convinzione, decidessimo 
di ritornare alle origini, che non è 
la società bucolica, ne trarrebbero 
vantaggi la nostra salute, la nostra 
economia, le nostre produzioni e lo 
stesso turismo che stenta a decollare. 
Quest’ operazione è possibile se 
riconquistiamo soggettività e 
autonomia di pensiero e di azione.

Cosa propone l’Adiconsum.
Vogliamo promuovere una campagna di 
informazione capillare e sviluppare nelle scuole 
progetti di educazione alimentare, recuperando 
la cultura gastronomica del nostro territorio.
 Disponiamo di guide curate magistralmente da 
Claudio Lucchetta che possono essere utilizzate 
allo scopo.
Siamo, inoltre, disponibili a lavorare e a  
collaborare con l’Istituto Alberghiero, la 
Provincia, la Camera di commercio alla redazione 
e alla pubblicazione di un testo dedicato alla 
alimentazione  degli anziani. La stagione della vita 
si allunga; è un bene, non una maledizione della 
storia. Una corretta ed equilibrata alimentazione 
previene patologie tipiche della terza età e 
migliora la qualità della vita. Vogliamo arricchire 
questo testo con un inserto che raccoglie le 
ricette della cucina tipica, tramandate dai nostri 
padri nella convinzione che “ chi si dimentica 
del proprio passato è destinato a perdere tutte le 
scommesse del futuro”.

Il tema alimentazione ha una sua centralità ed 
una rilevante importanza per promuovere una 
effettiva, diffusa ed attiva tutela della salute della 
popolazione. E’ uno degli assunti fondamentali 
su cui bisogna impegnarsi quotidianamente per 
costruire un reale e sostanziale miglioramento della  
qualità della vita.
L’Educazione Alimentare con il suo aspetto 
poliedrico è elemento di collegamento tra politica 
economica, ambientale, sanitaria, agroalimentare. 
Se deve produrre cambiamenti sostanziali deve 
coinvolgere più istituzioni, più settori. più utenti. 
Se manca un’azione integrata che è economica, 
agricola, sociale, culturale, sanitaria i risultati sono 
scarsi e inadeguati.

Le finalità della progettazione

Vi sono dei traguardi e delle mete 
istituzionali dalle quali gli operatori 
educativi non possono sottrarsi. Nella 
scuola materna o dell’infanzia è 
importante aiutare il bambino ad 
ordinare le proprie rappresentazioni 
del mondo e le emozioni così come è 
importante guidarlo a leggere l’ambiente 
in cui vive.Nella scuola elementare 
e media, invece, è importante far 
superare le cattive abitudini alimentari, 
sviluppando comportamenti più 
consapevoli e autonomi, collegare 
la scuola al vissuto quotidiano e al 
territorio. Nella scuola superiore, 
invece, è importante incoraggiare 
gli studenti ad essere responsabili 
del proprio futuro, riconsiderando il 
proprio stile di vita così come è importante acquisire 
un corretto rapporto con il cibo, comprendendo 
il legame della qualità del cibo con la qualità 
dell’ambiente di vita. Più specif icatamente, 
occorre conoscere il sistema agro-alimentare e 
valorizzare i prodotti nazionali e regionali con il 
marchio di qualità; migliorare la percezione dei 
rischi reali e dei benefici legati agli alimenti , e 
conoscere le fasi di produzione dei singoli alimenti 
(dalla produzione al consumo). E’ necessario 
approfondire e migliorare la comprensione 
dei problemi nutrizionali, informandosi sulle 
produzioni di qualità disponibili sul mercato e sulle 
differenze (produzioni integrate, biologiche,…) 
- Educare al gusto, leggere ed interpretare 
come il comportamento alimentare concorre al 
miglioramento della salute:  comprendere in modo 
corretto come le tecnologie agiscono sugli alimenti, 
conoscere le tecnologie di conservazione degli 
alimenti industriali  e la diffusione internazionale 
degli alimenti 

Gli obiettivi della progettazione 

L’Educazione alimentare è obiettivo trasversale 
raggiungibile da tutte le discipline. L’Educazione 
alimentare richiede interventi ben programmati 
in cui siano dichiarati gli ambiti coinvolti: classe, 
scuola ed extrascuola(genitori, aziende, ect.). 
Accanto ad un apprendimento formale dichiarato, 
che è dato dall’insieme di conoscenze e fattori che 
influenzano la nostra vita, vi sono apprendimenti 
informali, percepiti dai giovani allievi a casa, nei 
gruppi, nelle famiglie, dati come abitudini che 
diventano per ciascuno valore, credenze, scelte di 
vita.In particolare potrebbero essere sintetizzati: 

Obiettivi istituzionali:  Offrire un’informazione 
corretta sul sistema agro-alimentare nazionale. 
Promuovere lo sviluppo della partecipazione.  
Consolidare una cultura alimentare.  Superare la 
frammentarietà ed i pregiudizi

Obiettivi educativi: Promuovere uno stile di vita 
sano.  Sviluppare una coscienza critica.  Assicurare 
informazioni corrette. Promuovere una politica 
nutrizionale.  Migliorare il comportamento 
alimentare 

Chi coinvolgere nei progetti  

La Provincia con i relativi assessorati, le 
scuole in senso lato, le associazioni, le aziende 

interessate a far convergere le azioni guida del 
Ministero della pubblica istruzione edel Ministero 
delle Politiche Agricole e Forestali, poiché gli 
interventi di educazione alimentare appaiono 
presupposti irrinunciabili per la difesa dei diritti 
del consumatore.

Infine, una migliore utilizzazione delle risorse 
f inanziarie sul territorio nazionale a livello 
scolastico dovrebbe coinvolgere tutti gli insegnanti 
perché alimentazione è fattore fondamentale nella 
realtà odierna caratterizzata dalla multifattorialità 
e dal policentrismo.

L’approccio sistemico globale con il concorso 
di variegate competenze e professionalità è 
indispensabile.

Si richiede una comunicazione completa tra i servizi 
affinché la collaborazione risulti efficace ed inoltre 
la disponibilità di far propri i progetti di educazione 
alimentare che individuano i problemi, i bisogni, 
le strategie di realizzazione e di superamento dei 
rischi, nonché dei moduli organizzativi allo scopo 
di mettere insieme figure(formatori )capaci di 
integrarsi e formare non solo allievi, ma anche 
genitori e soggetti extrascolastici. 

Come elaborare i percorsi formativi 

Partendo da queste considerazioni è opportuno 
fornire, sui diversi temi alimentari, percorsi che 
contemplino contenuti disparati quali quello 
agroalimentare, merceologico, nutrizionale, 
sociologico ma anche quello psicologico, storico 
e metodologico. 

E’ importante pensare dei percorsi che non abbiano 

la pretesa di essere esaustivi e completi, ma campo 
con l’obiettivo del superare atteggiamenti nevrotici, 
ossessivi, consumistici e divietologici. 

Come valutare i progetti  

I risultati a livello di popolazione scolastica 
(cognitivi-motori-affettivo/relazionali):

- Risultati operativi costituiti da atteggiamenti che 
si costruiscono nelle varie realtà in cui il progetto 
si realizza

- Risultati metodologici/organizzativi, poiché la 
modalità della raccolta dei dati, l’elaborazione e 
la presentazione dei risultati consentirà di costruire  
l’informazione corretta sulle tematiche trattate e 

da trattare. Il partenariato tra ì vari soggetti 
privati e pubblici consentirà una lettura 
integrata e comune tra i partner.  
Gli ambiti della progettazione possono 
essere: 

Informativo

Uno dei fattori che influisce maggiormente 
sul comportamento alimentare è la 
pubblicità. Questa influenza non ha 
una connotazione negativa a priori, 
essa si presenta talvolta necessaria per 
l’informazione e si basa sulle capacità 
maggiormente critiche dell’individuo.Di 
qui l’esigenza del filone informativo con 
lo scopo di informare correttamente il 
giovane, la famiglia e la scuola per aiutarli 
a riflettere sui motivi che li hanno indotti 
o li inducono ad acquistare un prodotto, 
sul linguaggio che è stato utilizzato, 

sulla comunicazione che è stata messa in atto per 
favorire l’acquisto.E’ necessario offrire agli utenti  
prodotti (libri, schede, ipertesti, audiovisivi, 
spot,…) che permettano una conoscenza cognitiva 
e critica.

Formativo

L’aspetto Formativo ingloba il metodo e la scelta 
politico-istituzionale. Essi servono ad iscrivere 
l’azione educativa nel settore, nell’ambito culturale 
e strategico generale.E’ importante che gli interventi 
siano mirati, che tengano conto della realtà 
contestuale individuando con chiarezza obiettivi e 
strategie da utilizzare per il raggiungimento degli 
stessi.

La fase Formativa privilegia due soggetti:

I docenti di ogni ordine e grado al fine di introdurre 
temi alimentari nei percorsi scolastici; il personale 
non docente che opera nelle mense scolastiche allo 
scopo di creare un clima positivo e renderli parte 
attiva, l’extrascuola in particolare i genitori, le 
associazioni, le aziende. 

Gli strumenti della progettazione  possono 
essere: Una guida metodologica didattica, come 
strumento di base per gli operatori di base; i 
LARN (Livelli d’assunzione Raccomandati di 
Nutrienti) dell’Istituto Nazionale di Ricerca per gli 
Alimenti e la Nutrizione; la costruzione di schede 
informatiche ad hoc e/o documenti di base su 
tematiche particolari quali sicurezza e qualità del 
cibo, salute e aspetti nutrizionali del cibo, le basi 
di produzione dei singoli alimenti dalla produzione 
al consumo, la sicurezza alimentare,…

Mangiar sano, per vivere bene
a cura di Licinia Montanari
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Ho avuto la fortuna di vivere l’ultima edizione 
del Campionato del mondo di calcio in maniera 
diversa, molto diversa dalle precedenti edizioni. 
Ho avuto persino la sensazione di essere uno  
spettatore in casa e non tormentato dall’ansia e 
dalla  esasperazione. Certamente ho vissuto il 
massimo torneo sportivo con maggiore serenità 
rispetto al passato e nell’attesa dell’applauso per 
la bella azione sportiva e per l’avanzamento della 
squadra nelle gare a eliminazione.
 Questo particolare stato d’animo mi ha fatto 
pensare all’età matura, alla evoluzione dei pensieri, 
alla diversificazione delle passioni, o forse al 
superamento delle stesse. Ho continuato a cercare 
di capire il perché ed ho pensato all’attesa, ai 
preparativi, alle strategie, ai risultati delle altre 
partite che potevano offrire un panorama più 
esauriente del torneo per poter organizzare una 
azione di gioco adeguata. Nessuna ragione mi 
convinceva del tutto, ma tutte per una piccola parte. 
Il pensiero si rivolgeva altrove, ma non per riflesso 
delle indagini della giustizia sportiva: la ragione 
mi richiamava ad una maggiore responsabilità 
civile.
I tanti commentatori improvvisati nei giorni 
del campionato non hanno certo contribuito 
a comprendere lo spirito agonistico e quello 
organizzativo, ma soltanto ad incrementare un 
interesse ed un entusiasmo, imbottiti di curiosità, 
che potessero recuperare unione e tifo a vantaggio 
di un sistema di affari che questa volta si è sentito 
abbastanza intensamente.
Ma non si è soltanto sentito il sistema degli affari, 
abbiamo anche avuto forte la percezione del 
trasferimento nel calcio di sistemi tipici di certi 
ambienti che hanno prima infiacchito il lavoratore, 
poi svigorito la società e adesso snervato lo sport. 
Calciopoli: un neologismo italiano che segue 
tangentopoli, sanitopoli, ecc., per sottolineare 
quanto i sistemi italiani siano quasi tutti corrotti e 
tutti ci riservano la stessa macchinazione. Allora 
ecco che hai bisogno di credere in qualcosa di leale, 
di forte, di preparato, ma anche in qualcosa che sia 
stato organizzato in maniera sapiente e razionale 
per conseguire il massimo risultato sportivo e 
umano. Siamo stanchi degli illeciti di certi italiani e 
delle loro ruberie! Siamo stanchi di vedere passare 
due, dieci, cento, mille italie; siamo stanchi di 
sistemi salariali estremamente eterogenei, anche 
a parità di titolo di studio.
No, non ci ha influenzato l’indagine dei giudici, 
tanto meno gli abusi e gli illeciti sportivi e umani; 
no, non ci ha influenzato il sistema fatto credere 
come sicuro per fare i propri comodi di cui, 
purtroppo, il paese è pieno; non ci ha nemmeno 
influenzato il sistema patronale e verticistico del 

mondo del calcio; no, niente di tutto questo perché 
volevamo aver ragione del contrario e volevamo 
dimostrare al mondo intero che il nostro è si un 
paese di boss, ma è anche il paese dei Leonardo e 
degli Alighieri, anzi è soprattutto il paese dei grandi 
talenti e dei grandi artisti.
Questo paese ci piace, e ci piace anche poter 
affiancare al bravo statista di turno, il bravo 
scrittore, l’eccellente musicista, la voce solista, 
il grande calciatore. Per la sua popolarità, il 
calciatore può avere il valore di unire in sè tutti 
gli elementi che rendono grande una nazione, 
in maniera popolare e diffusa, appunto. In loro 
abbiamo sperato di poter depositare le nostre ansie 
per poter avere ragione prima del tempo, per poter 
superare il populismo scialbo dell’italiano mafioso, 
o pizzaiolo, che è riuscito persino a macchiare 
l’agonismo sportivo in un momento importante 
della partita. L’agonismo sportivo si identifica 
nell’orgoglio nazionale e noi abbiamo tutti sperato 
di fare bella figura di fronte al mondo e di operare 
quel riscatto morale attraverso la dimostrazione 
di essere i primi della classe e di aver operato in 
maniera saggia e attenta fino all’ultima partita che 
ha conferito agli azzurri il massimo titolo sportivo 
e all’Italia tutta la consapevolezza di essere una 
nazione che in particolari momenti sa essere 
forte e salda, ma anche saggia e autorevole. La 
performance, a livelli alti e in qualsiasi settore, 
evidenzia il superamento della normalità; i nostri 
hanno superato la normalità, ma anche la stessa 
classe per far emergere in tutti gli italiani quella 
passione che soltanto il calcio riesce a realizzare. 
Il calcio è tanto complesso quanto la società e 
richiede una serie di abilità individuali che vengono 
utilizzate in ognuno degli undici ruoli presenti in 
campo. Hanno segnato tutti, a dimostrazione che 
la distinzione tra attaccante e difensore è quasi 
svanita del tutto. Hanno incarnato il carattere degli 
italiani, sostenendo che la virtù senza la gioia è 
una contraddizione. Sono stati parte di noi e noi 
ci siamo sentiti veramente italiani, sbandierando 
il tricolore in ogni parte del paese e della casa e 
imparando a memoria l’inno nazionale. Vogliamo 
credere che sia così e vogliamo anche rispettare 
la decisione del citì che, di certo, è andato molto 
oltre con il suo comportamento e noi dobbiamo 
rispettarlo per averci donato la coppa del mondo, 
ma soprattutto per averci fatto ricredere sul fatto 
che gli italiani non sono soltanto dei boss, ma sono 
anche e soprattutto delle persone perbene e di gran 
talento; in particolare per averci fatto ritrovare quel 
fattore di unità nazionale in un momento in cui di 
unità possono parlare soltanto le lobbies… che noi 
non ascolteremo se non per ricercare giustizia e 
buon comportamento, a prescindere dallo sport.

Campioni del mondo!
di Angelo Scialpi

CONCLUSASI CON SUCCESSO LA PRIMA 
ESPERIENZA “TRINITY COLLEGE” 

PRESSO IL NOSTRO ISTITUTO

Si è conclusa nell’afoso pomeriggio del 19 giugno 
u.s. l’entusiasmante prima esperienza del Trinity 
College, frutto della caparbietà e dell’impegno del 
Dirigente Scolastico, Prof. Castronuovo, e della 
Prof.ssa Chiara Sgobba, docente di Inglese presso 
la sede di Leporano.
E’ proprio a loro, infatti, che va il plauso per aver 
voluto con gran determinazione che il nostro 
Istituto divenisse uno dei 78 Centri Trinity della 
Provincia di Taranto.
Il Trinity College London è un Examinations 
Board (Ente Certificatore) britannico che, fondato 
nel 1870 e patrocinato da Sua Altezza Reale il 
Duca di Kent, opera in più di 55 paesi al mondo e, 
oltre a certificazioni di lingua inglese per studenti, 
rilascia qualifiche iniziali e avanzate per docenti
L’ente, riconosciuto e controllato dalla QCA, 
l’autorità britannica preposta alla validazione 
degli enti certificatori, è un soggetto accreditato 
dal Ministero dell’Istruzione Italiana per la 
formazione del personale docente dal 2001 e 
svolge attività di formazione riconosciuta dal 
1997.
Sono ormai davvero tanti, in Italia, i centri 
registrati come sedi di esame Trinity. 
Si tratta di scuole o istituzioni completamente 
indipendenti dal Trinity College London. 
Essi sono considerati ‘provisional’ fino all’anno 
accademico successivo all’organizzazione della 
prima sessione di esame in sede, poi diventano 
‘full’ e ricevono un attestato comprovante il 
loro stato di sede di esame Trinity e il numero di 
registrazione. 
Presso la nostra scuola, durante l’anno scolastico, 
gli alunni iscritti al Trinity College hanno seguito 
un corso di formazione, organizzato e coordinato 
dalla Prof.ssa Sgobba e tenuto dalla Prof.ssa 
Patrizia Poidomani, docente esperta.
Lunedì 19 giugno, con un colloquio in lingua, 
sostenuto dinanzi ad un’esaminatrice britannica, 
inviata dall’Ente Certificatore, gli alunni Marco 
Pisarra della classe 1^ D, Andrea Alota, Giovanni 
Bucci e Claudia Quaranta della 2^ C, Giuseppe 
Torcivia della 5^A e Stefania Di Roma della 
5^B, oltre a Ida Grasso, candidata esterna, hanno 
brillantemente superato l’esame che ha dato 
loro la possibilità di conseguire la prestigiosa 
certificazione.
Ci sembra scontato sottolineare il grande valore 
dell’iniziativa che si pone come un’ulteriore fiore 
all’occhiello del nostro Istituto, soprattutto in 
relazione al fatto che la conoscenza della lingua 
straniera e, soprattutto, la sua certificazione, 
costituiscono un titolo fondamentale per l’accesso 
al mondo del lavoro.

Maria COLUCCI

“Ut Parthenio Phalanto cum fervor accenso ac so much placuit 
you condere;  sique Taras tibi nomen dedit ipse,... “  

(Anonymous triestino) 

La storia di Leporano - parte IV
di  Angelo Scialpi

Già approdo commerciale 
marittimo nell’età romana

Grazie alle esplorazioni ufficiali  della 
Soprintendenza e di studiosi  e ricercatori come il prof. 
Mario Lazzarini, è stato possibile individuare, nei 
fondali della baia di Saturo, due relitti di imbarcazioni 
da carico del II secolo a.C..

“Lungo il versante sud di Capo Saturo è presente un 
grosso e lungo cumulo sommerso di sassi incoerenti, 
lungo cento metri e largo 3-9 metri che, partendo 
dalla scogliera, si protende verso l’interno della baia.” 
Secondo Lazzarini l’ammasso è costituito da rotolati 
marini tondeggianti, lastre irregolari, piccoli blocchi 
informi di calcarenite porosa, di materiale fittile 
frammentario (anfore, tegole e coppi).”

Il cumulo potrebbe essere artificiale e doveva 
quasi certamente emergere sopra il livello del mare.

La diversità del pietrisco fa pensare ad una 
loro presenza occasionale, dovuta, per esempio, a 
materiale residuo di zavorre navali che, al tempo, “era 
composta da sassi prelevati a caso e quindi gettata 
nelle acque del porto una volta avvenuto lo stivaggio 
mercantile della nave.”

Secondo lo studioso il fondale dell’insenatura 
di saturo è una vera miniera di reperti archeologici; 
oggetti e frammenti spesso di poco valore, ma preziosi 
per uno studio  della utilizzazione del luogo nelle varie 
epoche storiche, e che confermano quanto intuibile 
dalle fonti, cioè la frequentazione di questo approdo 

dall’età classica al tardo medioevo.

Torre Satùro: 
sentinella del promontorio

La pirateria ha sempre rappresentato un 
pericolo per le popolazioni costiere, per cui si rese 
necessario difenderle dagli attacchi che provenivano 
dal mare.
Durante il governo del Viceré, a partire dal 1560, fu 
realizzato un complesso di almeno 21 Torri lungo la 
fascia orientale costiera, dislocate da Taranto a Punta 
Presuti.
Delle vecchie costruzioni solo 14 sono ancora 
esistenti e fra queste Torre Satùro.
Essa è ubicata a 9 metri sul livello del mare, sul 
promontorio che divide Porto Pirrone da Porto 
Satùro, a ridosso della Villa Romana e parte del Parco 
Archeologico.
La Torre è a base quadrata e si sviluppa su due livelli. 
Sul tetto è stato aggiunto, agli inizi del secolo,  un 
corpo si fabbrica .
Il maestoso edificio non presenta dissesti statici, 
ma ha bisogno di essere restaurato per essere fruito 
turisticamente e culturalmente.

La Torre Saturo si trova all’interno del Parco 
Archeologico e nonostante la sua più recente origine, 
sembra dominare il prezioso sito archeologico per la 
sua imponenza.

La storia raccontata 
dalla ceramica

   La lavorazione pratica al tornio  dei maestri 
grottagliesi, rappresentati da Orazio Del Monaco, ha 
inteso e  intende ricordare una vocazione, quella della 
ceramica, che ogni anno si ripete per la valorizzazione 
dell’ambiente e dell’uomo.
   Grottaglie è legata a Leporano, così come Leporano 
è legata a Grottaglie. Il mare, come l’argilla, sono due 
forti legami che hanno unito e continuano ad unire 
interessi culturali e ambientali.
   L’arte della ceramica è da millenni depositaria di 
messaggi, di significati e di precise interpretazioni di 
fenomeni sociali e umani.
   Attraverso la ceramica si snoda un interminabile 
profilo storico dell’uomo, con particolari che 
non sempre sono stati interpretati dagli scrittori 
del passato, attratti, per lo più, da vicende e fatti 
appartenenti alle classi sociali superiori.
   Attraverso la  ceramica è possibile evidenziare  un 
importante filone storico in grado di dare contributi 
notevoli alla determinazione, per esempio,  del 
razzismo nell’antica Grecia e nell’antica Roma, del 
rapporto tra romani e alieni, del concetto romano di 
“etiope” in rapporto ai “bruni” mediterranei ed ai 
“candidi” nordici.
   La ceramica si riscopre depositaria di verità nascoste 
che ripongono l’uomo al centro dell’interesse 
generale.

   La storia di Saturo si evidenzia proprio attraverso 
la ceramica, per molta parte conservata al Museo di 
Taranto. 

Gli insediamenti del primitivi  sottolineano come 
l’argilla ha rappresentato un motivo di interesse 
comune e di forme anche commerciali.
   L’argilla,  semplicemente impastata con acqua ed 
esposta al sole per essere essiccata, costituisce la forma 
più antica di ceramica.attraverso la realizzazione di 
forme artigianali che imitavano i vassoi di legno, le 
coppe di pietra e i canestri che, foderati di argilla, 
rappresentano le prime forme capasonarie.
I grandi vasi, tendenti ad afflosciarsi sotto il peso 
crescente, si usava fabbricarli in due parti. Durante 
la lavorazione era necessario che il vaso ruotasse: fù 
questa necessita che porto all’invenzione della ruota 
da vasaio.
    Sapori antichi di vita che la politica locale intende 
recuperare e riportare al fascino antico. 
   Si sta già operando in tal senso, promuovendo 
l’apprendimento dell’arte figulina.

Luogo ameno e fecondo 
di copiosi frutti

Che la terra  di Saturo sia da sempre ritenuta 
luogo ameno e fecondo di copiosi frutti, lo abbiamo 
sempre saputo, come sappiamo della fertile collina 
di Aulon, dei ruscelli sotterranei, dell’acquedotto 
romano (o rete idrica) per la città di Taranto.

Saturo sembra essere un lembo della terra 
privilegiato dall’uomo, luogo dove  vivere il 
giorno nel piacere delle attività appare come essere 
continuamente accarezzato da un luogo amico che 

ti avvolge fin quasi ad amarti. La speranza che 

venga amato e rispettato da tutti è l’ultima 
a morire, perché, come per le persone, si ama 
sempre in due.

La conoscenza ed il rispetto  dell’ambiente, 
grazie alla attenta vigilanza della Soprintendenza 
Archeologica, ma anche all’apporto scientifico e di 
ricerca della II Facoltà di Ingegneria per l’Ambiente 
e il Territorio, possono ben rendersi portatori di nuovi 
valori umani in grado di  produrre nuovi ordini e 
creare  realtà supplementari in grado di permetterci 
di procedere autonomamente.

Il rispetto dell’ambiente e della natura è un 
atteggiamento irrinunciabile, per cui l’artista, il 
ricercatore, il pensatore devono saper trarre ogni 
divina verità dalla rivelazione della storia.
Il bene culturale mantiene e conserva una condizione 
che ci consente di  considerare quell’autorevolezza 
superiore che è conservata in esso.

Il fascino del Centro storico

Anche se va crescendo, il Centro storico è abbastan-
za piccolo e contenuto. L’ampio feudo leporanese, 
largamente abitato lungo l’arco costiero, confluisce 
verso il centro che ne rappresenta il cuore, la parte 
operativa.
Il Municipio ha sede nel centro storico, come pure il 
Comando dei Vigili Urbani, La Stazione dei carabi-
nieri, la Chiesa Madre e i principali uffici pubblici.
Giunti a Leporano si viene subito colti dalla sensa-
zione di quiete, di calma, di una bellezza semplice e 
naturale che sembra avvolgerti e farti sentire subito 
a proprio agio.
E’ bello incontrarsi fra amici, ma è bello anche notare 
i leporanesi che si  prodigano per aiutare i turisti, 
accoglierli e proteggerli. 
C’è una agorà leporanese che sembra seguirti lungo 
tutto il tuo soggiorno e dove hai la sensazione di sen-
tirti nel tuo ambiente. Sono tutti amici a Leporano!
I residenti, gli emigrati, gli immigrati, i personaggi 
che ritornano importanti al proprio paese.

In questo senso, conoscere l’ambiente diventa una 
espressione dell’arte e la conoscenza del paesaggio 
potrebbe essere considerata una branca della filosofia 
naturale.

Non bisogna modificare a proprio  piacimento 
l’opera di Dio e degli uomini, ma lasciarsi guidare per 
scoprirne il “nirvana” e per considerare ulteriormente 
la necessità di conservare e di riconoscere chi e che 
cosa ci permette di vivere l’esistenza nella soavità.

Ciò che si evidenzia subito è questa caratteristica 
affettiva del luogo, 

Bisogna recuperare il valore psicologico per sen-
tirci parte unita.
 Non bisogna essere geni per capire il valore del-
l’ambiente, ma possedere qualcosa di diverso dalla 
semplice intelligenza e possedere un fortissimo 
istinto in grado di indurci a descrivere le cose che 
amiamo, non per la fama, né per il bene, né per 
ottenere qualche vantaggio, ma un istinto simile a 
quello che ci induce a vivere meglio, coscienti di 
aver racchiuso nella memoria i motivi caratteriz-
zanti di un luogo capace di suscitare il risveglio 
della storia e della stratificazione dei comportamen-
ti e atteggiamenti dell’uomo.



Satyria n. 5 - Ottobre  2006 8 Satyria n. 5 - ottobre  2006 9

Eventi culturali

Un caro saluto alla 
professoressa 

Porzia Mastropierro

La professoressa Porzia Mastropierro dall’1 
settembre 2006 non sarà più in servizio nella 
nostra scuola: l’attende il nuovo impegno 
presso l’Istituto Liside.
L’intera comunità dell’I.P.S.S.A.R., 
salutandola con grande affetto e con non 
poca melanconia, intende esprimerle i 
più sinceri sentimenti di gratitudine per 
il costante e amorevole lavoro svolto 
all’interno dell’Istituto e finalizzato a fornire 
un validissimo aiuto a tutti i colleghi, nonché 
un indiscutibile supporto alla crescita della 
scuola.
L’augurio che le porgiamo è quello di una 
vita privata e professionale costellata da 
felicità e successi.
Ciao, Porzia o….forse sarebbe meglio dire: 
arrivederci!

Maria Colucci

Un grazie alla professoressa 
Giacoma Lanzarotto

Garbata, precisa, dedita alla professione di 
docente con estremo altruismo e la massima 
precisione, Giacoma Lanzarotto ha compiuto 
il suo lungo iter di insegnamento lasciando il  
segno del suo sapere in quanti hanno avuto la 
fortuna di ascoltare la sua parola, i suoi consigli 
e i suoi insegnamenti.
Ha lasciato l’insegnamento per continuare 
il suo magistero  verso persone più vicine e 
bisognose delle delicate cure di una nonna che 
è fortuna possederla, che è sicurezza saperla 
vicina, che è sostegno di vita ascolatare la sua 
parola.
Non possiamo darle torto, anche se la scuola 
perde una forte personalità ed una signora 
perbene.
Ci dispiace, e non poco, che la professoressa 
Lanzarotto abbia scelto per la quiescenza, ma 
noi tutti, e i suoi alunni, avranno indelebile 
il ricordo del suo gentile incedere e del suo 
rispetto e considerazione verso gli alunni e i 
colleghi.
Non ci rimane che ringraziarla e augurarle 
un buon proseguimento della sua  docenza 
altra. 

(A.S.)

Pergolati di perle nere

S’odono nel buio dell’ancora alba, 
i frastuoni dei pescatori, 
tra  vicoletti  angusti e assonnati.

Con ameni nomignoli si danno la sveglia, 
cantando suggestivi brani partenopèi.

Sono già via 
e l’aria frizzante 
ripiomba nel silenzio mattutino,
è l’alba della antica Taranto, 
unica nel suo genere.

Ricordando Myriam

Nascere è realizzare il mistero della natura  e 
dell’uomo;
nascere  è già morire,
 e la brevità della vita è un lungo periodo 
in cui puoi segnare la storia 
e abbracciare l’eternità.

 Il dolore ti divora 
 quando la fatalità ti leva l’affetto più caro,
 quando non puoi realizzare nulla in suo aiuto,
 quando non rimane che  attendere il 
compimento del sacrificio.

Ma la vita non è mai inutile! 

Momenti terribili 
in cui  verifichi un movenza di ombre
 che prendono forma dentro di te
 e ti ordinano un  nuovo patto, 
lasciandoti senza parole 
perchè va compiendosi un  miracolo nuovo: 
la tua ri-nascita!

I corpi  si  ri-fondono, i pensieri  si 
irrobustiscono, 
il dolore diviene magnifico  riferimento di vita
 e.. le sue parole e il suo sguardo 
rimangono indelebili nella tua 
eternità per  essere ormai disuguale 
dagli altri,
perché il dolore demolisce, ma  
eleva luminose cattedrali. 
                            Angelo Scialpi

La nonna fila e racconta è l’ultima opera del 
prof. Cosimo Vincenzo Forleo, scrittore e gior-
nalista di Erchie che ha già pubblicato una storia 
locale sul suo paese natio.
Morleo, da sempre protagonista sulla scena cul-
turale ercolana, (è stato uno dei primi studiosi 
a pubblicare un giornale locale “L’espressione 
ercolana”), ha avuto il pregio di racchiudere in 
questa  opera  ( due volumi per un totale di 850 
pagine), l’immenso tesoro delle tradizioni e del-
la vita quotidiana di Erchie e di molti paesi del 
Salento. Dalle nostre parti  cambiano i dialetti, 
ma le tradizioni si ripetono, anche se con stili 
diversi..
Nei due volumi sono riportati avvenimenti stori-
ci, proverbi, aneddoti, giochi, credenze, supersti-
zioni, usanze civili e religiose, leggende, racconti, 
indovinelli, frasi  idiomatiche, scioglilingua e le 
ricette della nonna.
Antonio Trinchera, nella prefazioner ai due volu-
mi, scrive: “Morleo ha voluto offrire al suo paese 
ed agli studiosi di storia patria un poderoso lavoro 
storico cge, non avendo precedenti nell’ambito 
della ristretta cerchia delle mura cittadine, aveva 
ricostruito fedelmente oscuri secoli ed avveni-
menti che erano riemersi alla memoria collettiva 
in modo da poter essere trasmessi anche alle 
future generazioni.”
Una opera con la quale Morleo ha potuto tradurre 
il suo immenso amore per la terra natia e le ha 
dato una veste nobile a cui poter attingere e con 
la quale poter trasmettere le esperienze della sua 
vita e delle genrazioni passate. 
L’opera è edita da Filo Editore e riporta in coper-
tina una pittura di Pasquale Scarciglia.

“La nonna fila e racconta”
di Cosimo Vincenzo Morleo
 per i tipi della Filo Editore

La pagina dello studente
10 foods that pack a wallop

Eat, drink and be healthy! 
Scientists are rapidly identifying 
the natural chemicals that give 

preventive punch to a rainbow of  
ordinary edibles.

Food is a necessary ingredient for good 
health. But is it more than that? Can eat-
ing the right food in the right combination 
actually prevent disease? In the past few 
years, research on the subject has explod-
ed. Scientists have started to identify what 
may be hundreds - thousands of natural 
chemicals in foods that seem to have pre-
ventive powers. These aren’t just vitamins 
and minerals but a whole new bouquet of 
strange-sounding compounds- starting 
with the latest nutritional superstars, the 
phytochemicals.
We have prepared a list of 10 foods that 
pack a nutritional punch.
That clove of garlic in your refrigerator? 
That jar of nuts in your pantry? Used cor-
rectly they may have the power to prevent 
all kinds of serious ailments, including 
heart disease, diabetes and even cancer.
“Food is very complex, - says Jo Manson, 
chide of preventive medicine at Harvard’s 
hospital- it may be the combination of 
antioxidants, phytochemicals and fibre that 
work together to confer health benefits.”
Fortunately, nature has given us a handy 
rule of thumb. Many of the chemicals that 
make the foods good for us are the ones 
that give  them colour, turning blueber-
ries blue, spinach green and carrots deep 
orange.
For optimum health, scientists say: eat a 
rainbow of colours. Your plate should look 
like a box of coriandoli.

(1) Tomatoes
You can start by passing the ketchup. 
Several studies have linked the cooked 
tomatoes in ketchup, soups and sauces 
to a reduced risk of prostate cancer and 
other cancers of the digestive tract, Toma-
toes contain lycopene, probably the most 
powerful antioxidant among carotenes, 
the compound that turn fruits and veggies 
deep orange, It is so good at mopping up 
free radicals that lycopene outperforms 
the best known carotene  of them all, 
beta-carotene. It is readily released from 
tomatoes by cooking and .good news for 
pizza lovers- easily absorbed when a small 
amount of oil is added. Like your tomatoes 
raw? That is  good too. They are a valuable 
source of vitamins.

Nella rada del primo seno  

una teoria di barche 
punta verso quel cono di mare 
baciato dall’aurora.

Bagliori cromatici indorano gli affioranti pali 
sostegni alle trecce delle prelibate cozze.

Perennemente irrorate 
dai fatati anelli dei sorgivi citri, 
soffia per essi l’instancabile Nettuno, 
per dare linfa vitale al mare dormiente.

Piccolo Ionio  
 
sei tu il giardino prezioso 
che racchiudi i segreti secolari 
della mitilicoltura, 
vanto della Taranto di ieri e di oggi.

Germoglia in primavera la corvina cozza, 
per deliziare i palati, 
nell’estate tarantina.
   Cosimo Occhinegro

Venerdì, 13 ottobre, presso la Sala 
Cattaneo dell’Istituto Alberghiero, 
a Leporano,  avrà luogo il primo 
meeting didattico-culturale sul 
tema:

“Il lavoro che cambia, 
il lavoro che manca”

Introdurrà il Dirigente scolastico
Francesco Castronuovo;
interverrà l’on. Giovanni Bat-
tafarano - Capo della Segreteria 
tecnica del Ministro del Lavoro e 
della Previdenza Sociale;
modererà i lavori il Prof. Angelo 
Scialpi.

IL LAVORO CHE CAMBIA 
IL LAVORO CHE MANCA

ENZO FALCONE “Nel segno di Mozart”

L’inaugurazione della personale 
avrà lugo 

Sabato 14 ottobre alle ore 19,00.
Dopo il saluto del Presidente

Cataldo Piccoli
e del Sindaco 

Angelo Venneri
interverranno 

Angelo Scialpi 
e Vincenzo Iocovino

Le musiche saranno eseguite da:
M° Francesco Greco 

violinista

Progetto Italia - Russia
Stages degli studenti russi a Taranto

Nell’ambito del progetto culturale Italia - Russia, gli studenti dell’Istituto Alberghiero di Mo-
sca nord hanno di recente terminato i loro stages nella Città di Taranto, prestando il loro servi-
zio e ricevendone formazione profesionale dei seguenti risotoeranti e alberghi:
Hotel dell’Erba, Park Hotel San Michele, Ristorante Villa Bacco e Hotel Villa Ducale di Mar-
tina Franca; Hotel Calipso e Camping Santomai di Leporano; Villaggio turistico Malibù, Hotel 
Aurora e Hotel dei Bizantini di Manduria; Gabbiano Hotel di Pulsano; Ticho Hotel, Hotel Villa 
Giusy, Ristorante Ettore e Jonio Vacanze Residence di Castellaneta Marina; Masseria Chian-
cone di Torricella; Nautilus, Hotel Ara Solis di Taranto; 77 Bar, Hotel Emiliano di Ginosa; 
Shooting Sport Club Diana e Parco delle Querce di Crispiano.
L’organizzazione degli stages è stata curata dall’Alberghiero e dalla Assindustria, nella perso-
na del dr. Luigi Sportelli.

 “Requiem” di Enzo Falcone - Pensava che 
quella richiesta gli fosse venuto dall’alto per 
annunciargli la sua fine. Non riusciva a cre-
dere che uno sconosciuto potesse pagare 50 
e poi altri 50 ducati per una composizione 
musicale. Questo fu l’ultimo gesto intriso di 
miseria umana da parte di un dilettante del-
la musica  che voleva acquistare per se  il 
Requiem per poi spacciarlo come sua opera. 
Quella musica era creazione troppo preziosa 
per essere posseduta da uno qualsiasi; quel-
la musica appartenne da subito al mondo ed 
all’eternità. Il giorno dopo,  Mozart  terminò 
la sua vita terrena e quelle note si trasforma-
rono in gloria eterna. Pioveva a dirotto quel 
giorno e nessuno riuscì ad accompagnare 
il carro al cimitero, tranne il suo cane. Al-
lontanandosi, dal suo corpo si rianimava la 
luce che avrebbe continuato ad illuminare il 
mondo e lo avrebbe elevato agli altari della 
eternità. 
Che bella quella opera di Enzo Falcone: è 
parole e musica insieme; è simbolo e amore, 
ma è soprattutto il sepolcro bianco che non 
c’è mai stato per la profanità e che si staglia 
nell’infinito, lasciando per terra soltanto un 
paio d’occhiali, uno spartito, e poi la spada 
e la pietra lavorata: simboli di una apparte-
nenza forte per la ricerca della perfezione 
umana.
 In questa opera c’è l’angoscia della diparti-
ta, unito al suo amore, ma c’è la nuova vita 
che Falcone sembra rinchiudere in un taber-
nacolo: il tabernacolo del Dio vero; un’opera 
che è già elevazione ed è intrisa di musica, di 
poesia, di ricerca dell’inconnu. “Requiem” è 
un legame tra futuro e passato, tra come si 
dovrebbe essere e il nulla della materia: un 
concerto per orchestra in do min. con una 
sola voce solista: l’eccezionalità della per-
sona umana. L’emozione dell’estetica e il 
mistero della morte ci facilitano il cammino 
verso l’assoluto, ma anche verso la verità che 
si sfronda di falsità e di opportunismi  per ri-
conquistare la purezza dello spirito…”    
     A.S.  

personale
all’Ass.ne Artistico-Culturale

“Agnini” di San giorgio
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Si ricomincia,infatti ,dopo la breve pausa 
estiva,ma questa volta, per il nostro Istituto,sembra 
che l’inizio sia carico di buoni auspici.

Prima di tutto,non siamo più IPSSAR,ma  
I.I.S.S.(Istituto d’Istruzione Secondaria 
Superiore)e, se permettete, è tutta un’altra 
musica. Significa che all’interno del POF 
abbiamo diversi piani di studio per altrettante 
figure professionali e per dare ai nostri allievi 
competenze che ,a tutti gli effetti,fanno del nostro 
un Liceo come tutti gli altri. Infatti da quest’anno 
scolastico,oltre agli indirizzi tradizionali di Sala-
bar,Cucina e Ricevimento, propri di un Istituto 
Alberghiero,il POF prevede un nuovo indirizzo 
Agri-turistico,nella  sede  di Fragagnano,che 
parte in sordina con una sola prima classe,ma 
si aggiunge alle  ormai  storiche coordinate  di 
Leporano e Maruggio.

Anche per  questo aspetto non si può che 
ritenersi soddisfatti : l’Istituto si avvale di 
una sede in più,senza perdere,come si era 
paventato da qualche affrettata e confusa 
notizia di stampa,nessuna delle precedenti, in 
tutto o in parte. Anzi ,auspichiamo che l’attiva 
collaborazione del Comune di Leporano e della 
Provincia di Taranto,dalla quale,in quanto Istituto 
di Scuola Superiore,dipendiamo renda ,in breve 
tempo, fruibile la Palestra della Batteria Cattaneo 
a Leporano.

Ripartono anche le classi del corso serale,che 
completano per la prima volta  il triennio di 
Qualifica.     E’ un buon traguardo per una 
esperienza  positiva,sia per gli allievi (tutti adulti 
e motivati al raggiungimento di un fine culturale 
e professionale) che per i docenti,che sebbene 
costretti al turno pomeridiano ,hanno lavorato 
con grande soddisfazione professionale.

Nel complesso ,inoltre,le sedi storiche di 
Leporano e Maruggio hanno aumentato il numero 
delle classi,così che il Collegio  ha visto l’arrivo 
di un significativo gruppo di nuovi docenti,a cui 
va il benvenuto di tutte le componenti scolastiche 
e mio personale.

Per le attività di Approfondimento dovrebbe 
realizzarsi un Cineforum ,magari anche aperto ai 
Genitori e al territorio ,come AOF  (Ampliamento 
dell’Offerta Formativa)

Oltre al Cineforum ,dovrebbero partire 
quest’anno diversi corsi:

§ Progetti scuola  lavoro
Visite in azienda, esercitazioni pratiche, 
esperienze di stage nazionali e/o 
internazionali 

§ Corsi di cucina (professionali ed 
amatoriali) 

§ Corsi di  sala (professionali  ed 
amatoriali)

§ Corsi  di  bar (professionali  ed 
amatoriali)

§ Progetto “Ricreazione” Gestione del 
bar dell’istituto

§ Progetto “Mensa”         Realizzazione 
del servizio - mensa per gli allievi 
dell’Istituto

§ Proget to  “Cooperat iva  Nuova 
Satyria”Laboratori pomeridiani per 
alunni e docenti

§ Progetto  “Saperi  e  sapori  del 
mondo”Progetto per l’integrazione 
degli allievi immigrati

§ Progetto “Mangiar sano per vivere 
bene”
Promozione della salute alimentare. 
Progetto in rete con scuole medie.

§ Viaggi di istruzione
§ Progetto “Atlante dei beni culturali” 
     Progetto promosso dall’ Amministra-

zione provinciale di Taranto
§ Progetto “Russia”

Scambio alla pari tra alunni italiani e 
Russia

§ Progetto ECDL
Per il conseguimento della patente 
europea del computer

§ Progetto “Trinity college”
Potenziamento della lingua inglese 
con certificazione delle competenze 
acquisite

§ Progetto “Giornale d’istituto”
§ Progetto per conseguire il patentino 

per ciclomotori
§ Progetto “L’Europa dell’istruzione” 

Progetto in rete con scuole medie e 
superiori

§ Progetto “Laboratorio teatrale
§ Progetti POR 2006/2007
§ Sport anch’io 

Il primo progetto: Alternanza scuola  lavoro
è il percorso  che si articola in moduli di 

formazione in aula e moduli di formazione pratica 
in azienda. 

Non è il primo anno che il nostro istituto 
intraprende questa esperienza che si fonda sul 
principio dell’integrazione fra scuola e mondo 
del lavoro,ed  ha lo scopo di fornire allo studente 
(dal compimento dei 15 anni) una formazione (in 
aula ed in azienda) che gli consenta di conseguire 
competenze, attraverso una metodologia didattica 
innovativa.

Attraverso il percorso didattico dell’alternanza, 
lo studente arricchisce la sua conoscenza di base 
con competenze spendibili nel mercato del 
lavoro attraverso:la definizione di una solida 
cultura di base; un maggiore coordinamento fra 
le istituzioni formative; il costante collegamento 
con la domanda del mercato; l’integrazione 
dell’impresa nel processo formativo.

Dal punto di vista prettamente  didattico, 
poi, l’alternanza persegue quattro priorità:
è utile a rimotivare allo studio e favorisce 
l’accelerazione dei processi di apprendimento;ha 
finalità orientative, perché aiuta il giovane a 
conoscere il mondo del lavoro ed a scoprire 
le sue “vocazioni” personali;offre maggiori 
opportunità di professionalizzazione, costruendo 
alcune competenze di base spendibili nel mercato 
del lavoro;rappresenta un percorso che fin dagli 
anni delle superiori facilita l’acquisizione di 
professionalità più complete.

Ripartono ,naturalmente ,i Progetti di area 
professionalizzante, perché previsti dall’impianto 
dei curricula del biennio post-qualifica. 

Per l’anno scolastico 2006 / 2007 sono istituiti 
i seguenti corsi:

• VALORIZZAZIONE DEI PRODOTTI 
ENOGASTRONOMICI LOCALI  

• VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO 
E DELLA CULTURA LOCALE

 Il primo profilo fa capo all’indirizzo: 
“Tecnico dei servizi di ristorazione”, mentre il 
secondoo è relativo all’indirizzo di “Tecnico dei 
Servizi Turistici”

Il Collegio docenti ha già provveduto ad 
espletare i corsi IDEI, per gli studenti promossi 
con debito nello scorso anno scolastico. Detti corsi 
si sono tenuti a Settembre in orario antimeridiano, 
per venire incontro alle esigenze dei molti 
pendolari,infatti i risultati sono  stati più che 
soddisfacenti ,sia sotto il profilo della frequenza 
che dell’impegno,anche perché i giovani sono stati 
informati delle circolari ministeriali riguardanti  
i Debiti formativi e la riforma degli Esami di 
Stato,con la nuova distribuzione dei crediti, il 
ritorno alle Commissioni miste e  la possibilità 
di non ammissione. Questo ha  dato maggiore 
vigore al lavoro scolastico,motivando sia gli 
studenti più dotati che quelli più discontinui.

Tutti, studenti e docenti, ci sentiamo pronti ad 
impegnarci al meglio per raggiungere i migliori 
risultati possibili .

Una sola mancanza sentiamo di rammentare al 
Dirigente scolastico e al Collegio tutto,l’Istituto 
non ha ancora un nome sociale…forse ora 
possiamo pensarci!!

Si ricomincia, con aule ordinate e pulite, con condizionatori e con personale adeguato! 

Buon anno scolastico a tutti!
di Stella Spadaro

Alla parola “TURISMO” è quasi sempre affiancato il termine “FORMA-
ZIONE”, tant’è che “la formazione  nel turismo” è divenuto uno dei più 
gettonati temi da convegno. 
Se fino a circa venti anni or sono, infatti, le competenze per il settore del 
turismo erano approfondite prevalentemente in corsi di natura economica,  
oggi, invece, gli studenti ricevono anche una preparazione su temi più legati 
alla cultura turistica nel senso stretto del termine: la valorizzazione del ter-
ritorio, le città d’arte, i musei, il paesaggio, la gastronomia.
Entrando più nello specifico, cercherò di riassumere cosa offre, attualmente, 
il panorama della formazione in campo turistico.
Oltre all’istruzione professionale per il turismo, che qui rappresento e di cui 
dirò dopo, vi è poi l’altro segmento, 
quello costituito dai corsi di forma-
zione professionale, che forniscono 
ai giovani conoscenze, competenze 
e abilità tali da accrescerne il valore 
sul mercato del lavoro e che vengono 
organizzati a tutti i livelli: post-scuola 
dell’obbligo, post-diploma e post-lau-
rea. 
Inoltre, con la formazione  continua, è 
possibile migliorare la propria profes-
sionalità, grazie ad una preparazione 
che permette di aggiornarsi, metten-
dosi al pari con le novità.
Per la maggior parte si tratta di un tipo 
di formazione programmata dalle Re-
gioni o altri enti pubblici, che finan-
ziano progetti formativi presentati da 
enti o società, spesso con le risorse del 
Fondo Sociale Europeo (FSE).
Il ventaglio di proposte è molto ampio: 
è possibile accedere a corsi destinati alla formazione di figure professionali 
nell’ambito dell’industria alberghiera e della ristorazione, delle agenzie di 
viaggi, corsi per la formazione di accompagnatori e animatori, oltre che 
figure specializzate nel turismo ambientale e culturale. 
In questo tipo di formazione si impegnano enti ed associazioni, taluni colle-
gati ai sindacati (es. ENAIP, IAL, ecc), altri, invece, legati al mondo catto-
lico (es. il CIOFS, ecc.). In questo contesto si potrebbero annoverare anche 
i cosiddetti IFTS, corsi di istruzione e formazione tecnica superiore la cui 
organizzazione è gestita coralmente da scuola, università, formazione pro-
fessionale regionale e imprese. Questi corsi, però, sono fortemente collegati 
alle particolarità e alle esigenze del territorio e mirano ad una preparazione 
medio-alta..
Tornando al campo dell’Istruzione professionale,  preferisco soffermarmi 
sulle modalità di apprendimento offerte oggi agli allievi nei nostri Istituti. 
Accanto alla formazione in aula, utile strumento per acquisire una serie di 
conoscenze di base e professionali, la scuola offre anche la formazione sul 
campo, quella dell’imparare lavorando, che si sintetizza nelle esperienze 
dello stage e del tirocinio.  Si tratta di esperienze di formazione in un luogo 
di lavoro, di durata limitata, finalizzate all’accrescimento di conoscenze e 
competenze. Non c’è un rapporto di lavoro di tipo contrattuale, ma entram-
be le esperienze servono a conoscere direttamente il sistema aziendale e a 
“farsi conoscere” dai potenziali datori di lavoro. 
Lo stage consiste nel trascorrere un certo periodo all’interno di un contesto 
lavorativo in cui si esercita un ben definito ruolo professionale. Durante 
lo stage l’alunno ha la possibilità di confrontarsi con più interlocutori e di 
acquisire un’esperienza pratica che viene certificata e che arricchisce il suo 
curriculum.  L’azienda che ospita gli stagisti ha, così, la possibilità di indi-
viduare potenziali professionalità da inserire successivamente nella propria 
struttura.
Per realizzare lo stage è necessario stipulare una convenzione tra l’Istituto 
scolastico e il soggetto ospitante, tenendo conto dei compiti fissati nel pro-
getto formativo. 
Il tirocinio è un’esperienza formativa basata sull’inserimento temporaneo 
nel mondo del lavoro e realizzata presso aziende pubbliche e private. 
Anche questa modalità di apprendimento non prevede alcun contratto di 
lavoro, è finalizzata all’acquisizione di un’ esperienza pratica e rientra in un 
percorso personalizzato di formazione.

L’apprendistato, invece, è un contratto di lavoro “a causa mista”, nel sen-
so che lo scopo non è solo la produzione di beni per l’azienda, ma anche 
l’acquisizione di capacità professionali per l’apprendista.  La funzione prin-
cipale dell’apprendistato è quella di diventare un canale di collegamento 
tra la scuola e il lavoro. Si tratta proprio di apprendimento in azienda, per 
imparare un mestiere non sui banchi di scuola, ma direttamente al fianco di 
chi già lavora. 
Però, nonostante quanto da me brevemente illustrato e, quindi nonostante 
le notevoli potenzialità connaturate alle suddette modalità messe in campo 
dalle scuole, vi è ancora troppa distanza tra la formazione e le esigenze delle 
imprese. 

Ben sappiamo che il rapporto tra il si-
stema educativo e quello produttivo è 
il vero punto debole del modello sco-
lastico italiano, tant’è che ancora oggi 
oltre il 50% dei giovani tra i 15 e i 35 
anni svolge un lavoro che non ha nes-
suna attinenza con la formazione rice-
vuta. 
Allora, vediamo di che cosa ha vera-
mente bisogno il turismo in termini di 
formazione, non solo per mantenere 
le attuali posizioni di prestigio ma per 
progredire e conquistare nuovi seg-
menti di mercato.
In prima battuta riteniamo sia neces-
sario, anche per la scuola, studiare e 
confrontarsi con i soggetti coinvolti 
nel turismo (l’UE, lo Stato, le Regioni, 
i Consorzi, i Gruppi di Azione Locale, 
le Fondazioni, ecc.) e le politiche e gli 
strumenti a disposizione (Linee gui-
da, Patti Territoriali, Contratti d’Area, 

Intese istituzionali di programma, Accordi di programma, Conferenze di 
servizi, ecc.).
E’ un tipo di lavoro che molte realtà scolastiche, compresa quella da me 
diretta, svolgono quasi quotidianamente.
Poi siamo seriamente convinti che l’ottica migliore con cui guardare alla 
formazione per il turismo è quella regionale e non tanto o non soltanto quel-
la locale.
L’importanza di un’ottica di questo tipo è stata riconosciuta e seguita, del 
resto, anche dal legislatore, che ha trasferito le competenze in materia dallo 
Stato alle Regioni.
Continuando, ancora, nell’individuazione di possibili linee guida da sugge-
rire nel campo della formazione, riteniamo che alla base di qualsiasi azione 
formativa vada posta la promozione del concetto di turismo come “cultura 
dell’accoglienza”, spesso sottovalutata, ma che in realtà vale più di ogni 
altro parametro.
Infatti crediamo sia sotto gli occhi di tutti che il turismo, prima di essere 
responsabilità degli operatori e dei turisti, deve essere responsabilità degli 
abitanti del luogo che diviene meta turistica.
E’ pertanto un imperativo categorico salvaguardare il proprio patrimonio 
civile e educare a questo. Del resto, non va sottaciuto il cammino fatto dal 
turismo, a partire da quello d’élite per arrivare alla nuova cultura dell’acco-
glienza. Basti pensare ai primi viaggiatori, che si spostavano con motivazio-
ni diverse da quelle attuali. E’ nel XX secolo che si passa da un’accezione 
elitaria ad un’accezione sociale. 
Pensiamo agli anni della sindacalizzazione, durante i quali si crea tempo 
libero, di riposo, di svago e di conoscenza.
Nel 1949 i giovani di Azione Cattolica vanno a Ginevra fondano il Centro 
Turistico Giovanile e nasce la concezione di turista nel Creato, che muoven-
dosi incontra gli uomini, e, nel concetto evangelico, incontra il prossimo.
Ed ecco che si avverte l’esigenza di dare una nuova anima al concetto di 
turismo, che diventa ora  vocazione all’accoglienza e al rispetto, tant’è che 
nel 1950-60 nascono le case per ferie, cioè i luoghi in cui la gente non è solo 
cliente ma amico e conoscente.
Lo sviluppo progressivo del settore turistico mostra, dunque, che il turi-
smo si manifesta nel suo significato moderno quando si unisce non solo a 
una specifica forma di cultura del tempo libero, che caratterizza il ruolo del 

Al Museo della civiltà contadina “PAPALE” – Borgo Crocifisso
Pulsano  si è tenuto, Giovedì 28 settembre,  un incontro di studi su:

  “INTEGRAZIONE FRA BENI CULTURALI, 
AMBIENTE E AGRICOLTURA PER UN TURISMO SOSTENIBILE”

L’intervento del Preside Francesco Castronuovo
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viaggiatore - turista, ma anche ad un’altrettanto specifica forma di cultura 
dell’accoglienza, che deve improntare di sè non solo il ruolo dei gestori 
dei servizi turistici ma anche, nella stessa maniera, tutti i ruoli sociali, tutti 
i comportamenti interpersonali collegati al turismo, cioè l’intero contesto 
sociale in cui l’attività turistica si realizza.
Con ciò non vogliamo dire che non sia importante, nella formazione, curare 
la professionalità, tutt’altro!!!
Affinchè l’Italia diventi veramente competitiva nel turismo, è necessario che 
rivolga costantemente la sua attenzione alla  professionalità di chi lavora nel 
settore.  La definizione di professio-
nalità, a tal riguardo, deve essere in-
centrata essenzialmente sul possesso 
delle necessarie conoscenze tecnico-
operative, ma va anche considerata 
come l’atteggiamento di  massima 
percezione dei bisogni e delle neces-
sità degli utenti del servizio. 
Le figure professionali cambiano e si 
trasformano, alcune si ampliano e si 
modificano; ne nascono poi di nuo-
ve, collegate alla continua sofistica-
zione ed articolazione del mercato.  
Vi è una richiesta sempre maggiore 
di figure in grado di rispondere ad un 
ampio ventaglio di richieste e, quin-
di, con competenze non certo specia-
listiche, bensì polispecialistiche. 
Le funzioni di lavoro, di conseguen-
za, si trasformano in ruoli polifunzio-
nali ed elastici, orientati allo svolgi-
mento di più mansioni di lavoro.
Va comunque sottolineato che in li-
nea con quanto esposto e non in an-
titesi con esso, va considerata l’esigenza dell’alta formazione nel settore 
turistico, che costituisce il necessario punto di convergenza di tutti i livelli 
formativi; la sintesi di una tipologia professionale che trova nella manage-
rialità imprenditoriale la sua connotazione più elevata e più ampia.
Tutte le tipologie formative sono importanti poichè prefigurano ruoli profes-
sionali che incidono, in modo diretto o indiretto, sulla attività economica. 
Quelle finalizzate alla formazione imprenditoriale possono essere consi-
derate trainanti e strategiche in funzione dello sviluppo e come tali sono 
indispensabili in un contesto in via di espansione quale l’attuale sistema 
turistico regionale.
Tornando alla formazione di cui oggi ha bisogno l’Istruzione professionale, 
che rappresenta il più ampio bacino di reclutamento del personale da avvia-
re all’attività turistica, va detto che essa non è certo di tipo accademico. 
I centri di formazione e le Università pullulano di masters finalizzati alla co-
noscenza del funzionamento dell’economia turistica, e che impartiscono in-
segnamenti utili a formare studiosi, non personale che governi le aziende. 

A nostro parere serve invece, soprattutto, assimilare le tecniche che permet-
tono di conoscere gli orientamenti, le motivazioni e le scelte concrete dei 
turisti-consumatori.  Si tratta di imparare a monitorare la qualità del proprio 
lavoro, imparare a misurare la “customer satisfaction” dei clienti, capire i 
punti di forza e di debolezza del prodotto o del servizio.  Insomma, è neces-
sario insistere sulle tecniche e sugli strumenti che poi si utilizzano in azien-
da e non tanto, o non soltanto, sulla conoscenza astratta del fenomeno. 
In linea con quanto ho sinora esposto, ritengo sia necessario, ora più che mai, 
cogliere il buono che già c’è sul mercato, innovandolo e razionalizzandolo, 

a cominciare dagli IPSSAR, che co-
stituiscono un grande patrimonio di 
conoscenza e di esperienza. 
Perché, allora, non progettare che 
gli Istituti alberghieri si trasformino 
in un’ottica di mercato, divenen-
do centri formativi polifunzionali, 
aperti non solo ai giovani, ma anche 
agli occupati (apprendisti e non)? 
Ciò significherebbe avere come re-
ferenti dei centri di eccellenza, col-
legati sia con il mondo della scuola 
(e dell’Università) sia con quello 
delle imprese, centri in cui all’inse-
gnamento si affiancherebbe anche 
lo studio, la ricerca e l’innovazione 
per nuove aperture a contesti anche 
non tradizionali (si pensi ad es. al 
ricchissimo mondo dei servizi per il 
tempo libero). 
Tutto ciò, però, non può assoluta-
mente essere disgiunto dalle singole 
realtà territoriali. La provincia di Ta-
ranto, in particolare, dopo un lungo 

periodo in cui ha puntato soprattutto sullo sviluppo industriale, ora vuole 
essere incentrata economicamente sul turismo, anche se va sottolineato che 
il lavoro in questo settore è ancora caratterizzato per buona parte dalla sta-
gionalità. 
Abbiamo una realtà particolare: zone di assoluta eccellenza dal punto di 
vista naturale, paesaggistico e storico - artistico, alcuni posti caratterizzati 
da una sorta di turismo di nicchia, per lo più di stranieri, e una gran parte del 
territorio, invece, ancora da valorizzare, oggi degradato e caratterizzato da 
abusi edilizi: c’è veramente molto spazio per rimboccarsi le maniche. 
Ecco perché ci piace parlare, d’ora in poi, di progetto, di diagnostica, di 
prospettiva territoriale.
Egregio Assessore, insomma, mi rivolgo soprattutto a Lei e Le chiedo: è 
auspicabile e realizzabile, in tempi brevi, una politica di pianificazione terri-
toriale, per rimettere all’ordine del giorno l’uso più equilibrato dei territori, 
al fine di costruire un futuro che renda anche il turismo jonico - salentino 
veramente competitivo?

Per questo è necessario definire un Piano dell’Offerta Formativa che 
non nasca da una generica descrizione del contesto socioculturale, 
ma da un’analisi puntuale delle esigenze di ogni singolo alunno e del 
territorio.
Così inteso, quindi, il Piano dell’Offerta Formativa costituisce la sintesi 
dei Piani formativi personalizzati dei singoli alunni.
La logica che deve prevalere nella scuola, pertanto, è quella che parte 
dalle esigenze concrete, dai bisogni formativi e che va dal  basso verso 
l’alto.
Questa strategia comporta, naturalmente, la conoscenza delle esigenze 
formative di ogni singolo alunno, in particolare, e di tutti gli alunni, in 
generale, non solo degli allievi portatori di handicap, per costruire i loro 
Percorsi formativi personalizzati. 
Da qui derivano le diverse tipologie di attività formativa: quella specifica 
e quella comune, attività, questa, da realizzare attraverso i raggruppamenti 
degli alunni che rivelano affinità simili.
Ciò comporta che la scuola si indirizzi verso un cambiamento di prospettiva: 
dall’attenzione alla scolaresca nel suo insieme, alla considerazione di 
ogni singolo alunno quale interlocutore primario e cliente con il quale 
organizzare l’azione formativa, per giungere ad una reale cooperazione 
tra scuola e genitori, nell’ottica di un’azione formativa adeguata ai ritmi 
e ai livelli di apprendimento e di sviluppo di ciascun allievo.
Si comprende facilmente che questa nuova concezione della scuola porta 
ad una nuova definizione della professionalità docente, poiché per gli 
insegnanti si tratta di ricercare le strategie più adeguate ad assicurare a 
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tutti gli alunni il successo formativo, inteso come formazione della loro 
personalità nel rispetto delle loro identità.
Da semplice esecutore dei programmi, qual era nella vecchia scuola, 
il docente diviene oggi pianificatore, progettista, programmatore, 
realizzatore, verificatore e validatore del percorso formativo.
Mi pare proprio che ciò non sia poca cosa! 
                              
(F.C.)

Senza consumo non c’è lobby. Il cittadino ha impellente bisogno 
di giustizia regolare sul luogo di lavoro, di persone normali che 
rappresentano la idealità, di equità dei prezzi, di equità di trattamento 
fiscale, della necessità di sentirsi come e uguale agli altri, non soltanto 
quando deve pagare centinaia di euro per una visita medica, o sborsare 
cifre esorbitanti per un farmaco che altrove costa la metà, ma anche 
quando deve disfarsi di un rottame di automobile o mantenerne due senza 
pagare due assicurazioni.
Il tempo dice anche che sono tanti i bisogni della gente perché sono tanti 
i laureati disoccupati che devono pur aver il diritto di sopravvivere. 
Un esempio per tutti. Oggi ci si laurea, poi si aspetta anni per poter 
entrare in un corso abilitante, poi si paga denaro consistente per abilitarsi 
dopo qualche anno, poi ancora si aspetta dieci anni per prendere il primo 
stipendio da precario, poi…. È finita!    Che lobby è questa?                        
                 

(A.S.)


